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Essendo la vita assai breve e le ore tranquille poche, non dovremmo 
sprecarne nessuna per leggere libri senza valore.
John Ruskin
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Nina Bunjevac
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Testo: Elettra Stamboulis  
Disegni: Armin Barducci, Ciro Fanelli, Rocco Lombardi, 
Angelo Mennillo,  Robert Rebotti - Jacklamotta, 
Alice Socal, Gianluca Costantini.

Lingua ufficiale: inglese
Capitale: Londra  (7.556.900 ab. / 2007)
Monarchia parlamentare
Unificazione nel 1042 da parte 
del re Edoardo il Confessore
Popolazione: (2004) 50,1 milioni 384/km²
Nella casa dove vive un gatto nero 
non mancherà mai l’amore (Credenza inglese)
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1 John Ruskin cfr. pagg. 32

2 Karl Heinrich Marx cfr. pagg. 32

Cuore 
macchiato 
di laudano, 

e poi Proserpina, 
Desdemona, 

Isotta.

E la 
nostra amata 

Ginevra invecchiata 
precocemente.

C’era anche 
il coniglio? 

Intendo, insieme 
a Lewis Carroll 

che ti 
fotografava...

Era stato 
rapito dal matematico 

consiglio della 
regina madre.

Non credi 
di esagerare 

con il tuo cinismo 
stillicida?

William, stai diven-
tando depresso 

e patetico.

A me 
interessa più 
la bellezza 

che la verità. 
Non capisco 
gli orizzonti 

ne i quali ti stai 
addentrando

Aveva ragione 
John1, se i un grande 
italiano tormentato 

nell’inferno 
di Londra

è il mio 
nome William, 
il mio nomen
omen, come 

dicevano i latini.

Un nome, 
un destino.

Quel caparbio 
di mio padre...

E comunque
come tu ben sai, 

io ho un’unica pecca. 
Mi porto dietro 
odor di femmina, 
come dice l’amico

Whistler.

Non sono io 
che mi avvolgo 

nelle mie
immaginazioni. 

Sono loro che mi 
trascinano via

dal mondo, 
che lo voglia 

o no.

Ti ricordi 
la prima 
lista degli 
immortali? A quell’epoca

 la nostra con-
fraternita amava 

le hit parade. 

Era lo stesso 
anno in cui la tua nuova 
infatuazione, quel Marx2, 
pubblicavail manifesto

del partito 
comunista.
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3 James Abbott McNeill Whistler cfr. pagg. 33

non sono 
infatuato 
di Marx...

AH, certo scusa. 
Lo so che non 

hai cambiato sponda. 
È la figlia 

che ti interessa.

Aveva 
ragione 

Whistler3...

Lo sai come 
la penso. Nessuno 

non fa niente 
se non per 

un fine 
di amore.

È lui 
che ci guida. 

Cerchiamo la nostra 
beatrice in questo

triste campo 
che è il mondo.

Tu l’avevi 
trovata, ma te 
la se i fatta 
scappare.

Elizabeth... 
Lo sai che solo 

il pensiero 
mi impazzire. 

L’ ho copiata 
furiosamente. È stata

per me il dolore 
e la felicità 
più grande.
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4 William Blake cfr. pagg. 33

I suoi lunghi 
capelli nella bara 

perseguitano i mie i sogni 
e si attorcigliano intorno 

alle mie mani.

Siamo vissuti 
troppo nell’emblema 
fisso del medioevo.

La nostra vita 
è stata dettata più 
dal freddo marmo 

del mito che dal fluttuare 
scrosciante del mare.

Ora sono stanco 
di tutta questa

pietra. Per questo Dante, 
se mi puoi capire,

inseguo il presente 
e cerco la sua 

salvazione.

Non ti posso
 comprendere. 
Io sono chiuso

nella stretta camera 
dell’immaginazione 

individuale.

Tu scolpisci 
la realtà nell’acqua
dello stilema, riempii 
ora moduli e pattern.
Non ti stanchi William 
di questa decorazione

invasiva?

No, sono 
solo stanco 

della distanza 
di Jane, della sua 
infinita tristezza. 

4
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E comunque 
l’o dio per l’arte fangosa, 
per gli eccessi cromatici 

è passato. 

Anche la ricerca
del paradiso terrestre 
nel medioevo che aveva

invaso le nostre fantasie.

“Notizie 
da nessun dove”, 

è questo il titolo
della tua ultima opera. 
Sembra il sottotitolo

della mia vita..

Se i il solito 
narcisista...

E tu, 
sognatore 
di sogni...

Touché!  
È proprio vero, 
sto cercando

di trasformare 
quello che è ancora

materia di sogno 
in una visione.

Mi dicono 
che il sonno 

ha molti sogni, 
ma per tutta 

la vita non ho sognato
che un sogno.

La stessa 
figura prevale 
nelle tue tele,

da Marie Spartali 
a Lizzie a Jane. 

È sempre
difficile capire 
chi è originale 

e chi è
una copia.
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Tutto 
nella mia poesia 

è copia 
e prostituzione.

Solo 
nella poesia 
non mi sono 
prostituito,
non c’erano 

denari.

Ionides5 
ti ha spronato 

a seguire una certa
strada... Ti se i fatto 

abbindolare 
dai greci mercanti.

Costantine6 
e Alexander ci hanno 

sostenuti molto, anche il tuo 
amico Edward non può

lamentarsi

5 Alexander Ionides cfr. pagg. 34

6 Constantine Ionides cfr. pagg. 34
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7 Thomas Seddon cfr. pagg. 35

anche 
io ho decorato 

la casa di Holland Park.
Tutti abbiamo 

bevuto dalla coppa 
de i tessuti

dello stambuliota 
greco.

intendevo 
in effetti 

un altro tipo 
di sostegno
della civiltà 

greca...

Dante!  
Insomma, 

non fai altro 
che pensarealle donne. 
Ormai è acqua passata 

la storia tra
Edward e Maria...

Se i un ingenuo. 
Tutta la nostra vita ha ruotato intorno 

alla bellezza, William. Perseverare nell’amore 
è stato il nostro triste destino. Non puoi ignorare 

questo segno alla fine della tua ruota. 
O meglio della mia.

Il 9 aprile 1882, Dante Gabriel 
Rossetti muore in un bungalow 
sul mare prestatogli 
dall’architetto Seddon7. 

Da tempo parlava con 
gli spiriti, gli oggetti, 
paralizzato.

L’uso del cloralio, una sostanza simile al barbiturico, dal 
1870 lo aveva portato ad una sorta di ipnosi permanente.
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Dov’è l’uomo e dove l’arte? Ho seguito i labirinti dell’etica che diventa estetica, un fitto intrecciarsi di giardini del pensiero gotici. 
Le guglie di mia madre, che sempre mi hanno protetto, le mani artigliose di amici e nemici, nelle faide metaforiche del mondo 
velenoso dell’arte. Delle mie visioni la più meravigliosa epifania fu il Palazzo dei dogi a Venezia, che il peregrino Goethe disdegnò. 
Ho amato la polvere che si posa, la possibilità della morte dell’antico. Sono tornato all’origine nel gennaio del 1900.

John Ruskin

Karl Heinrich Marx 

Son stato fedele alla religione del martire Prometeo. Ho servito la causa degli oppressi. Di pagine di analisi, di studio, di elaborazioni 
le generazioni successive hanno fatto un Bignami. Piccoli pericolosi slogan per produrre massacri, per fare gite in barca con fidanza-
te romantiche, per eliminare concorrenti politici, per immaginare mondi migliori. Sono in buona compagnia di numerosi citati, ma 
mai letti, ma di questa allegra brigata continuo ad essere il più pericoloso. L’asteroide 2807 scoperto nel 1969 porta il mio nome. 
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James Abbott McNeill Whistler

Lo spirito americano mi ha portato alla semplicità e all’ingenua riflessione pittorica: Ruskin per questo non mi comprese. Lontano dallo spirito 
elitistico del critico che più di ogni altro mi denigrò, mi sono spinto verso gli orizzonti della poesia visiva, sul quieto fluire del fiume emotivo cro-
matico, ricercando uno zen che mi facesse da bussola. Partito dalle lezioni russe, ho imparato dagli inglesi, dai francesi, ho ammirato le stampe 
giapponesi. Ma sono rimasto una figura isolata. Della mia vita dissipata, ciò che si ricorda di più è il ritratto di mia madre, devota cristiana. 

William Blake

Ho vissuto nell’immaginazione. E ho combattutto l’ipocrisia di chi crede che “trovare una regola generale” sia l’orizzonte della mente umana. Chi invece trova 
il suo valore solo quando scende nella fossa del particolare. Ho inciso le mie opere, parole, disegni, colori, in piena armonia con mia moglie Catherine, che sposai 
analfabeta. Molti dimenticano che credetti nell’uguaglianza dei sessi, nella libertà di espressione, che portai il berretto frigio della rivoluzione. Sono sepolto 
con il mio angelo Kate nel cimitero dei dissenzienti di Bunhill Fields. Vicino a me riposa Defoe, che scrisse Robinson Crusoe. E che fu un dissenziente ipocrita.
Che strana sorte. 
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Aleksander  Ionides

Nacqui a Costantinopoli, ma la rivoluzione greca mi costrinse all’esilio nella libera Londra dei commercianti. Divenuto tra i più 
ricchi della città inglese, ho sostenuto la nascita delle università in Grecia e ho elargito borse di studio per ricreare quello che mi 
sembrava per sempre perduto, una classe intellettuale nel giovane stato ellenico. Sono morto ad Atene, dove ho cercato di resusci-
tare la  perduta Bisanzio. 

Costantine Ionides

Sono il primo della famiglia ad essere divenuto cittadino inglese. E cresciuto nelle morbide mani di un padre che aveva negli occhi il Bosforo, 
ho intessuto rapporti importanti con gli artisti del mio tempo. La mia casa era il cenacolo in cui trovarono spazio Whistler, Rossetti, Burne 
Jones, Morris. Da ciascuno comprai qualcosa e permisi all’arte, che sempre ho amato più della stoffa che vendevo, di crescere nella mia nuova 
patria. Le tre Grazie, Maria Zambaco e Maria Spartali e Aglaia Ionides, furono muse per molti artisti e mie parenti strette. Il mio lascito alla 
Victoria & Albert permette loro oggi di avere alcuni dei quadri più importanti dell’arte inglese. 
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Thomas Seddon

“L’est è una carriera”, scrisse Disraeli. Per me l’Oriente fu il paesaggio dell’anima. Ho dedicato lo sguardo ad un mondo che 
dall’Egitto alla Palestina mi pareva fragile ed immenso. Ho quindi anche l’etichetta di orientalista e abito i libri di storia dell’arte 
accanto a Delacroix. Ho vissuto per due mesi in una tomba vicino alla Sfinge in Egitto, ma William Hunt non apprezzava il mio 
amore per questo mondo. Sono morto a 35 anni di dissenteria al Cairo e il primo quadro di un preraffaellita acquistato dalla Na-
tional Gallery recava la mia firma.  
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Ciro Fanelli

“Linea Gotica” {Gotensteliung) fu il nome dato dai tedeschi 
all’insieme di fortificazioni costruite sull’Appennino tosco-emil-
iano per difendere la pianura Padana dall’avanzata degli alleati 
da Sud. Nell’estate 1944, quando sembrava che essa dovesse es-
sere travolta dalle truppe alleate, i tedeschi preferirono cambiarle 
il nome in “linea Verde” {GruneUnie), meno altisonante, ma il 
termine linea Gotica e rimasto generalmente in uso. 

“Schieramento delle unità tedesche al 1 aprile 1945”
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Fine 2° puntata del fumetto d’appendice
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Elettra Stamboulis
Angelo Mennillo
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La grammatica del vuoto.

Ho imparato a parlare molte lingue. È un talento 
trasmesso geneticamente da papà: lui ne parlava 
discretamente almeno nove. Ma non conosceva a 
fondo la grammatica: invece a me piace l’interpre-
tazione della lingua, la sua filosofia. Così conosco 
più grammatiche che lingue. Non sento la necessi-
tà di saperle parlare, ma le osservo come un film o 
una statua. 
La grammatica di una lingua è un sistema del 
mondo, un’interpretazione delle tante possibili 
dello scambio di parole. Sono un appassionato del-
le lingue che hanno il duale: mi piace l’idea di un 
numero che nell’essere “due”, coppia, trova diver-
sità tra essere uno e tanti. Mi incuriosiscono le lin-
gue come il turco, pieno di vocali, così lontano dal 
sovraffollamento di consonanti delle lingue slave. 
Sembra un linguaggio che respira di più. 
Dove ci sono più vuoti.
A te piacevano le pause e le attese. Il vuoto più che 
il pieno: è un amore che mi hai trasmesso. Anche 
nel mio girovagare alla ricerca di segni e luoghi, 
mi soffermo più spesso su quello che non c’è, che 
manca. Sento nostalgia di chi è passato e non ap-
pare più alle finestre, ma non provo nessuna emo-
zione dentro i musei. Così non li frequento, non 
so cosa contengono. Non riesco ad essere turista, 
sono solo uno che cammina. 
Ripenso spesso a quel dialogo con papà, quello sul-
la lingua di Markos, la scimmia. Ci sono momenti 
che si considerano fondamentali a posteriori nel-
l’elaborazione delle proprie scelte. A volte invece è 
solo il caso che ci sospinge verso il nostro destino: 
tu sei sopravvissuta, la tua famiglia, no. So che ti 
interroghi ancora sulla casualità della tua soprav-
vivenza. Eri quella che per scelta aveva deciso di 
stare sul crinale della battaglia, avevi imbracciato 
i fucili e salutato la vita quotidiana. Avevi scelto di 
stare dove si cambia nome, identità, dove per un 
periodo il tempo corre più veloce. O si ferma per 
sempre. Eppure il caso non ti ha decimato. Come 
spesso accade, una folata di vento dal mare, e una 
popolazione, con la sua grammatica, le sue storie, 
le sue ipocrisie, scompare. Così è accaduto a Salo-
nicco. 
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tracciamenti
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